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Per esempio: c’è una cara signora – io le voglio tanto bene – che ogni tanto 
mi chiede come sto e io non sono proprio sicuro di cosa vuole sapere dav-
vero. Forse perché il tempo che ho a disposizione per dirglielo 
è troppo poco, come la canzone che mi piace tanto dei Dire 
Straits che ogni volta che la inizio mi sembra che ormai 
stia per finire. Come mi è venuto in mente? Chi 
lo sa, è che mi è venuto in mente. Se la si-
gnora me lo chiede io non lo so, forse do-
vrei dirle che ho ancora paura di volare, 
di andare forte in macchina, forse pro-
prio come mio padre e allora mi viene 
in mente mio padre e quando mi viene 
in mente è sempre estate, ha una canot-
tiera verde e delle ciabatte ortopediche. 
Potrebbe venirmi in mente l’estate, in 
effetti un po’ sì, mio padre che 
cammina un po’ storto – ha 
la schiena un po’ storta – e 
mi viene in mente lui che 
ride quando glielo si ricor-
da. Allora mi chiedo se pian-
gerò quando mio padre mori-
rà e sinceramente non lo so per-
ché forse potrei piangere se pian-
gesse mio fratello, perché sa-
rei triste per lui. E allora però 
mi ricordo che sono sicuro 
che se morisse Bud Spencer 
mi metterei a correre per la 
strada, al rallentatore, e chia-
merei «Sceriffooo, sceriffooo», 
e forse vorrei anche andare al 
suo funerale, perché lui per me 
è stato importante quasi quan-
to mio padre, ma sicuramen-
te più di Berlinguer e del presidente 
Pertini. Ecco vedete allora che quella 
cara signora che mi ha chiesto come 
sto, adesso mi potrebbe chiedere per-
ché per me Bud Spencer è più impor-
tante del presidente Pertini, ma cre-
do che lei lo sappia e lo chiedereb-
be più per me che per sé. Allora 
io le risponderei, perché le vo-
glio bene. Ma prima ancora di 
cominciare mi verrebbe il dub-
bio che anche Roberto Baggio sia 
stato importante tanto quanto Bud 
Spencer, però se morisse non cor-
rerei per la strada, al rallentato-
re, chiamando «Sceriffooo, scerif-
fooo», non so cosa farei. Ecco allo-
ra io forse potrei rispondere alla 
domanda di quella signora che 
quando moriranno mio padre o 
Roberto Baggio, io non so cosa 
farei.
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Può la storia di Galileo, rivista alla luce di uno sguardo sociologico, diventare 
paradigma di un rapporto tipicamente italiano tra in-

tellettuale scomodo e potere? Galileo è stato uno dei 
più grandi personaggi che l’Italia abbia avuto: in 

controtendenza rispetto a una tradizione in-
tellettuale attenta a concordare con i po-

teri costituiti, propugnatore di un ma-
turo esercizio critico, svettò per il 

suo coraggio e per il suo rifiuto 
di essere produttore di un sape-
re innocuo e autoreferenziale. 
L’Italia, dal canto suo, attra-
verso i suoi poteri dominanti, 
decise invece di costringere il 
fondatore della scienza mo-
derna al silenzio e all’abiura. 
Così, per secoli e forse fino a 

oggi, la cultura scientifica ha fatto 
fatica a imporsi, soffocata da un 

tradizionalismo conservato-
re umanista, dalla presenza 
ecclesiale, dalle filosofie sto-
riciste antiscientiste, da un 
insegnamento che ha pri-
vilegiato le fonti classiche, 
pur nobilissime, del sape-
re. Qualcosa di molto cu-
rioso per una nazione che 
ha conosciuto la genialità 

dell’iniziatore del metodo 
sperimentale.

Tale paradigma potreb-
be allora essere caratterizzato 

dalla “sindrome Galileo”, male 
che colpisce il Belpaese e lo por-

ta a privilegiare le forze più pro-
vinciali rispetto alle sue menti più 

brillanti. Sindrome di cui il fascismo 
rappresenta, probabilmente, la fase più 

acuta della malattia, con l’eliminazione 
diretta di intellettuali di importanza inter-

nazionale (Antonio Gramsci e Piero Gobetti su 
tutti) e l’obbligo di fuga per altre personalità genia-

li, “costrette” ad arricchire il panorama scientifico di 
altre nazioni (si pensi soprattutto a Enrico Fermi).

La sindrome Galileo, però, ha colpito l’Italia anche 
in occasioni più recenti. Vengono alla mente le paro-
le, enfatiche e commosse, di Alberto Moravia alla mor-
te di Pasolini, che accusavano l’Italia di non aver sapu-
to o voluto capire né apprezzare Pasolini, benché non 
fosse null’altro che un poeta e un intellettuale capace 
di far riflettere. Una nazione degna, insomma, sareb-

be stata contenta di aver con sé la sua voce critica, ta-
gliente, fastidiosa, ma che rappresentava comunque, an-
che se discordante, un valore di cui essere fieri.

(continua a pagina 8)

Pagine 1, 2: illustrazioni di Giulia Vezzoni.
Pagine 3, 6, 7, 8: illustrazioni di Galileo Galilei.
Pagine 4-5: illustrazione in L. Holberg, Il viaggio sotterraneo di Niels Klim, Milano, Adelphi, 1994.
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(conclude dal numero scorso)

«Conosco un posto nel mio cuore
dove tira sempre il vento

per i tuoi pochi anni e per 
i miei che sono cento.
[…] Ah, almeno non ti 

avessi incontrato,
io che qui sto morendo, e 

tu che mangi il gelato».
Lucio DaLLa, Cara

«Quello che mi fa impazzire è 
la natura doppia di questa ninfet-

ta – di ogni ninfetta, forse; que-
sto miscuglio, nella mia Loli-

ta, di un’infantilità tenera e so-
gnante e di una sorta di racca-

pricciante volgarità […] la squisi-
ta, immacolata tenerezza che fil-

tra attraverso il muschio e la 
mota, la sozzura e la morte».

VLaDimir NabokoV, Lolita

Emy avrebbe lasciato l’isola due 
giorni prima della partenza del pro-
fessore. La loro storia, si erano det-
ti, sarebbe finita dov’era iniziata, 
nel piccolo porto disperso nel Me-
diterraneo, quando Emy si sarebbe 
imbarcata e, lasciandosi tutto alle 
spalle, avrebbe dovuto prosegui-
re libera e indipendente e sola nel-
la propria vita. Questo perché, le 
aveva spiegato il professore un po-
meriggio in riva al mare, tracciando 
due righe sulla sabbia, il loro amore 
non si sviluppava lungo la linea ret-
ta del tempo. «Il nostro amore par-
tecipa della temporalità dell’even-
to», le aveva detto con fare miste-
rioso mentre incideva un punto nel-
la sabbia sopra una delle due linee. 
«È racchiuso in questo punto, in 
cui inizio e fine coincidono». «Vuoi 
dire che è come se fossimo dentro 
a una bolla di sapone?». «Se vuoi – 
rispose sorridendo alla metafora da 
commedia romantica di Emy, che in 
fondo ben si adattava alla loro con-
versazione –, se vuoi è proprio così. 
Siamo ancora in una bolla. Potrem-
mo sempre scegliere di uscirne, di 
continuare la nostra storia, di sro-
tolare questo punto lungo la linea 
retta della nostra vita. Di dissolve-
re l’evento nell’inesorabile incede-
re di Kronos». «E cosa ci trattie-
ne? Perché noi non lo vogliamo?». 
Il professore si tacque. «Cos’è che ti 
spaventa tanto? Parli come se fosse 
Kronos in persona ad avercela con 
te», proseguì Emy, ora più curio-
sa che stupita o arrabbiata, aspet-
tando con malcelata compiacenza 
la reazione del suo amante. La sera 
prima, infatti, il professore le aveva 
raccontato alcune storie della mi-
tologia greca per farla addormen-
tare, e lei era ansiosa di mostrargli 
quanto profitto aveva saputo trarre 
da quelle intime lezioni. D’altron-
de, se Emy oscillava senza render-
sene conto tra le citazioni classiche 
e i clichè da romance, il professore, 
che istintivamente si sentiva intene-
rito da un tale groviglio epistemolo-
gico, doveva finire con l’ammettere 
a se stesso che Emy, nella sua inge-
nuità, lo capiva meglio dei suoi stu-
denti. Emy capiva l’urgenza che ani-
mava i suoi pensieri, forse poiché 
Emy era l’urgenza stessa che ani-
mava quei pensieri. Emy lo capiva 
nel rovescio della propria coscienza 
che, solo in quello specchio angelico 
e perverso, egli riusciva a esplorare.

La ragazza attendeva una rispo-
sta, e il professore, volendone gra-
tificare la dedizione, le disse quasi 
senza pensare – con la sorprenden-
te banalità dell’inconscio: «Se Kro-
nos non ce l’avesse avuta con me, 
non farebbe di tutto per mantenerci 
distanti». Allora Emy lo baciò con la 
passione di una ragazzina innamo-
rata, che lui sapientemente corresse 
con la pazienza amorosa che, sem-
pre a sua insaputa, Kronos gli ave-
va donato. «Non è il tempo a farmi 

paura. Siamo noi, nel tempo, ciò che 
mi spaventa. Ora tutto è così perfet-
to perché è unico, ma se lasciamo 
che questo diventi l’inizio di qualco-
sa, l’inizio di una storia, col tempo la 
nostra unicità si scioglierà nella ca-
tena di eventi che darà corpo a quel-
la storia». «E questo non è bello?!». 
«Questo non è possibile, Emy. Cre-
di che sia facile, per me, lasciarti an-
dare? Quando te ne stai abbando-
nata tra le mie braccia e ti guardo 
e ti accarezzo e non riesco letteral-
mente a toglierti le mani e gli occhi 
di dosso, mi dico che una cosa così 
non mi capiterà mai più. Inseguo la 
freschezza, l’entusiasmo, l’ingenui-
tà di ogni tuo gesto e cerco di far-
lo mio, di inciderlo nella mente ri-
petendolo in continuazione. E men-
tre mi sforzo di conservare almeno 
il ricordo del modo in cui ti raccogli 
i capelli, o pronunci il mio nome, tu 
scoppi a ridere o ti guardi le unghie 
o prendi le tue ginocchia tra le brac-
cia, e io sono come travolto dall’im-
possibilità di trattenere tutto que-
sto, dall’impossibilità di trattenerti. 
Sei come acqua che scorre, se pro-
vassi a trattenerti non mi restereb-
bero che le mani bagnate, la traccia 
di un ricordo che si asciugherebbe 
troppo presto. Ma è questa la nostra 
dimensione, Emy. Certe cose devo-
no rimanere nel presente immobile 
dell’istante, perché un giorno, prive 
del logorio di Kronos, saranno loro 
a rivolgersi a noi per farci ritrova-
re, intatto, il profumo di ciò che non 
sarà più». Il professore non cerca-
va più di convincere Emy di qual-
cosa; parlava per sé, parlava di cose 
che lei non poteva conoscere, parla-
va già con una profonda nostalgia 
nella voce che a Emy non sembrò 
opportuno aggiungere altro. Prese 
il ramo di un giunco e disegnò nel-
la sabbia, là dove il professore ave-
va tracciato prima una riga e poi un 
punto, un cuore. Lo fece grande e 
rotondo. Dentro al cuore scrisse le 
loro iniziali. Poi, con la macchina 
fotografica al livello della spiaggia, 
fece una foto al cuore e ai granelli di 
sabbia in rilievo che contornavano 
le scritte, col mare schiumoso sullo 
sfondo e il sole che si faceva sempre 
più grande e rosso verso l’orizzonte.

***

Questa pagina non è che un picco-
lo estratto delle tante storie un po’ 
patetiche che si potrebbero raccon-
tare sul professore e la sua Emy e la 
settimana scarsa che trascorsero in-
sieme sull’isola. Storie patetiche nei 
contenuti e nello stile, nei gesti, nel-
le parole, nei risvolti emotivi, nella 
loro intima essenza. È forse cinico 
dire che in ogni amore c’è un che di 
patetico, per quanto ciò possa cor-
rispondere al vero, anche solo per 
un inevitabile scherzo etimologico. 
Senza dubbio, però, ciò che di pa-
tetico c’è nella maggior parte delle 
storie d’amore è una sorta di effet-
to collaterale di cui si accorge prin-
cipalmente lo spettatore più distac-
cato, qualcosa che scompare, inve-
ce, attraverso il filtro ottico dell’a-
more stesso. Ben diversa, allora, era 
la natura del patetico nella relazio-
ne tra Emy e il professore. Anzitut-
to perché il professore era ben co-
sciente, tanto da esserne sovente 
imbarazzato, di quanto patetiche si 
rivelassero certe dinamiche. Spes-
so, infatti, capitava che quest’ulti-
mo si sentisse suo malgrado leg-
germente imbarazzato anche solo a 
uscire a cena con Emy, che a tavo-
la si agitava come una bambina e a 
cui non piaceva il pesce ma conside-
rava imprescindibili patatine fritte 
e dessert. Sempre dallo stesso tipo 
di imbarazzo, ma probabilmente di 
un’intensità maggiore, veniva colto 
quando Emy lo trascinava in un ne-
gozio di frozen yogurt brulicante di 

adolescenti in libera uscita per aiu-
tarla a ricoprire le coppette di yo-
gurt cremoso con caramello e cara-
melle, cereali, palline di cioccolato, 
frutti rossi, frutti esotici. Un gior-
no, in coda, gli aveva chiesto se quel 
Marcel Proust di cui continuava a 
parlare fosse qualcuno di famoso. 
In queste situazioni, come d’altron-
de in molte altre anche meno bana-
li, l’imbarazzo – che pur già sugge-
riva l’intima e reciproca inadegua-
tezza tra Emy e il professore – era 
più che altro dettato dallo sguardo 
esterno dei presenti, che in qualche 
modo sottolineava la stessa inade-
guatezza, proiettandola però su sca-
la sociale. Finché era così, insom-
ma, il professore poteva continuare 
a dirsi che la sua non era altro che 
un po’ di ordinaria vergogna dovuta 
alla presenza di testimoni, ai retaggi 
di una morale perbenista e ai quin-
dici anni di differenza.

C’era però un altro tipo di imba-
razzo che non riusciva a giustificare. 
Un imbarazzo che sapeva metterlo 
con le spalle al muro e non ammet-
teva scusanti. Un imbarazzo decisa-
mente più intimo e personale. Qual-
cosa che riguardava solo lui ed Emy 
e a cui nessun altro aveva accesso. 
Un imbarazzo segreto, e quindi ul-
teriormente imbarazzante. È diffi-
cile spiegare cosa lo scatenasse, se 
ci fosse Emy o piuttosto lui stesso 
all’origine di quel sentimento. Più 
semplice era, invece, trovarne un 
simbolo, e il professore si risolse 
per identificare quell’imbarazzo con 
tutti quei cuori che Emy dissemina-
va tra loro. Il primo era stato in un 
messaggio la sera stessa del loro in-
contro, e a lungo si era chiesto se <3 
non stesse a indicare un cono gela-
to. Da lì in avanti, i cuori erano pro-
liferati, nei messaggi, certo, ma an-
che sui libri e nei quaderni a mar-
gine degli appunti, sulla sabbia o 
addirittura nel piatto. Cuori dise-
gnati allo specchio col rossetto ros-
so, come un’adolescente a cui fosse 
chiesto di interpretare una diva del 
cinema. Cuori sempre grandi e ton-
di, infantili. Cuori che manifestava-
no il bisogno di un amore superfi-
ciale e assoluto che lui, da un pez-
zo ormai, non si sentiva più pron-
to a donare. Ma la richiesta di Emy 
era così manifesta e insistente e 
inebriante da spingere il professo-
re a cercare di soddisfarla attraver-
so gesti fisicamente e spiritualmen-
te anaerobici, che finivano per ren-
derlo fonte di imbarazzo per se stes-
so prima che per gli altri.

Il punto, però, è che il professore, 
uomo d’indole discreta nel suo es-
sere eccentrico e borghese nel suo 
essere anticonformista – il tipo di 
persona estremamente controlla-
ta che tiene, più di quanto gli sia fa-
cile ammettere, ad apparire sem-
pre comme il faut, o meglio, com-
me il faudrait –, si sentiva suo mal-
grado attratto da quell’imbarazzo e 
segretamente eccitato da tutto ciò 
che trovava patetico nella sua rela-
zione con Emy. Era stato così fin dal 
loro incontro, quando la noncuran-
za e l’esuberanza di Emy lo aveva-
no dapprima messo a disagio e poi, 
senza soluzione di continuità, fat-
to innamorare di lei. Il patetico era, 
in questo senso, la tonalità affettiva 
del loro amore. L’imbarazzo la loro 
perversione. E quando si 
rese conto di questo, 
nessun tecni-
cismo da 

g i u -
r i s d i z i o n e 
morale poté impedir-
gli di rispecchiarsi in Hum-
bert Humbert. Era come se la 
tonalità narrativa di Lolita fosse la 
stessa della sua storia con Emy.

Con la circospezione, la pruden-

za, la paranoia, la raffinatezza d’al-
tri tempi, i manierismi e i france-
sismi, e i regali, soprattutto i rega-
li (caramelle, riviste patinate, libri 
scritti e illustrati, vestitini, cappelli, 
scarpe, racchette da tennis, fumet-
ti, patatine, gelati), Humbert Hum-
bert si rivela pagina dopo pagina 
come un uomo sorprendentemen-
te patetico. Nonostante sia attraen-
te, intelligente, a modo – e ci tiene 
a ricordarlo più e più volte, nel ro-
manzo –, Humbert Humbert è sta-
bilmente a disagio con tutti, con le 
ragazzine, certo, e di conseguen-
za con la società e le istituzioni, ma 
anche con gli altri adulti e con tut-
te le sue compagne. E questo in fon-
do non avrebbe importanza, se non 
fosse che la persona con cui Hum-
bert Humbert è maggiormente a di-
sagio è Lolita stessa. In presenza di 
Lolita, Humbert Humbert è sem-
pre un essere timoroso e tremante, 
impacciato, impreparato, imbaraz-
zato. Così annota nel suo diario a 
proposito di uno dei primi approcci 
con la ragazza: «temevo che l’orri-
bile, insano, ridicolo e patetico tre-
more che mi scuoteva mi avrebbe 
impedito di fare la mia entrée con 
una minima parvenza di disinvoltu-
ra». La sua audacia non è mai frutto 
di coraggio, o furbizia, quanto del-
la follia del pudore, della sconfinata 
libertà della vergogna e della dispe-
razione. Humbert Humbert è per-
fettamente cosciente dei gesti pate-
tici o disperati che compie, e delle 
conseguenti situazioni imbarazzan-
ti in cui viene a trovarsi. Ne è qua-
si compiaciuto, mentre lo racconta 
al lettore, perché da tale imbarazzo 
proviene la sua eccitazione, nel pa-
tetico egli trova il proprio godimen-
to. I ricordi e i rimpianti che egli af-
fida a una scrittura meravigliosa e 
sublime sono quindi essi stessi pa-
tetici e imbarazzanti e disperati, 
perché solo così possono restituir-
gli Lolita.

Nei giorni tormentati che aveva-
no seguito la partenza di Emy, men-
tre il professore giocava a ricostru-
irne la genealogia culturale, il con-
fronto con Lolita lo spaventava ter-
ribilmente, e aveva cercato di evi-
tarlo a tutti costi. 
Ma tutte 
le al-

tre figure che egli riusciva a elen-
care, che pure descrivevano Emy 
meglio di Lolita stessa, senza il ro-
manzo di Nabokov poco racconta-
vano della loro storia, del loro amo-
re. Era come se Lolita fosse il centro 
assente di tutta quella costellazione 
a cui lui ed Emy avevano dato for-
ma. Così, una volta tornato a casa, 
il professore rilesse Lolita, e in cer-
ti passaggi fu come specchiarsi per 
la prima volta, e riconoscere la pro-
pria immagine, e quella di Emy, e 
quella di loro due insieme incongrui 
e innamorati, con inaspettato giubi-
lo e persistente disagio.

***

Il professore lasciò l’isola un’ora 
dopo la partenza di Emy a bordo di 
un piccolo battello diretto a Yalos, 
dove di lì a poco Emy e le sue amiche 
si sarebbero imbarcate sull’aliscafo 
diretto al Pireo, dove poi avrebbero 
preso l’aereo per casa. Aveva deci-
so di partire la mattina stessa, dopo 
aver lasciato Emy in lacrime al por-
to. La coerenza non era un suo pro-
blema, e in quel momento tutti i di-
scorsi sulla necessità della fine della 
loro storia e sul presente immobile 
dell’istante gli sembravano privi di 
senso. L’unica cosa davvero sensa-
ta, si diceva mentre preparava le va-
ligie, è salire sul prossimo battello 
e cercare di prendere lo stesso ali-
scafo per Il Pireo, e dare un futuro, 
anche prossimo, anche minimo, a 
questa storia. L’unica cosa sensata 
era rivedere Emy, e rivederla subi-
to, perché a quindici anni si cambia 
molto in fretta.

Le scrisse solo quando fu final-
mente a bordo dello stesso aliscafo: 
«My seat is 21A. Have a nice trip on 
Hellenic Seaways :-)». Emy fu feli-
ce di vederlo, come una bambina. 
Gridò e gli saltò in braccio e gli al-
tri passeggeri le chiesero di fare si-
lenzio. Si rinchiusero nelle toilette 
della business class dove fecero l’a-
more per un’ultima volta. Poi usci-
rono nell’aria fresca del ponte, dove 
il vento era forte, e il sole anche. Re-
starono in silenzio a osservare l’ac-
qua che li circondava: la scia bian-
ca che si lasciavano alle spalle, l’im-

mensa diste-
sa blu che ri-

posava ir-
requieta 
t u t t ’ i n -
t o r n o . 
G o c -
ce d’ac-
qua in-

visibili si di-
s p e r d e v a n o 

nell’aria e si depo-
sitavano sulla nave e 

su di loro, sui vestiti, sulla 
pelle, sui capelli. E mentre l’ac-

qua si asciugava al sole, la salsedi-
ne restava, e tutto era appiccicoso.

JB

L’età dell’imbarazzo
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La Terra è piatta. È evidente. È evi-
dente nel senso letterale del termine, 
ossia visibile da tutti. È un fatto da-
vanti agli occhi di chiunque.

Le cose cadono sempre dall’alto in 
basso; sono stabili se appoggiate su 
piani e molto instabili se appoggia-
te su una superficie curva; ovunque 
ci troviamo, cielo, sole e luna sono in 
alto e il terreno è sotto i nostri piedi; 
il mare calmo è piatto, le strade cor-
rono dritte sul terreno e sappiamo 
sempre cos’è il sopra e cos’è il sotto.

La Terra è un enorme disco piat-
to, al cui centro c’è il Polo Nord, cir-
condato, al suo bordo esterno, da un 
muro di ghiaccio (l’Antartide) che 
impedisce agli oceani di cadere nel 
vuoto. Sole e luna sono dischi mol-
to più piccoli, i quali si muovono in 
senso orario sopra la Terra sull’orbi-
ta dell’equatore, ovvero sul cerchio 
immaginario posto a metà del raggio 
del disco terrestre. Il “giro del mon-
do” lo si fa nello stesso modo in cui la 
lancetta di un orologio fa il giro del 
quadrante o in cui, in un giradischi, 
il disco si muove comodamente sot-
to la puntina.

Eppure tutti pensiamo che la Ter-
ra sia una sfera e la visualizziamo col 
modellino del mappamondo o con 
la visione di poche immagini scatta-
te dallo spazio, che di certo non sono 
state scattate da noi.

L’austriaco Felix Baumgartner, 
il 14 ottobre 2012, si è lanciato da 
un’altezza di quasi 40 chilometri in 
mondovisione, ma nelle inquadratu-
re del punto da cui si è lanciato la sfe-
ricità della Terra non si vede: ciò che 
si vede è un enorme disco piatto, sul 
quale è impossibile distinguere i con-
torni di continenti e oceani così come 
vengono rappresentati nelle mappe.

In realtà, visualizzare la distribu-
zione dei continenti su un disco piat-
to non è complicato: in fondo, la rap-
presentazione visiva condivisa da 
tutti è già piatta, anche se rettango-
lare. Basta considerare il nord come 
centro del disco, il sud come la di-
rezione verso il suo limitare ester-
no, l’ovest come spostamento in sen-
so orario e l’est come movimento in 
senso antiorario. La distribuzione 
su questa nuova mappa assomiglie-
rebbe a quella visibile sulla bandiera 
dell’ONU, anzi!, sarebbe esattamen-
te la mappa disegnata sulla bandie-
ra dell’Organizzazione delle Nazioni 
Unite, toh!

L’Individuo Medio potrebbe obiet-
tare che la questione è sostanzial-

mente irrilevante (a chi importa, 
nella vita quotidiana, che forma ha 
il mondo che ci ospita?), derubrican-
do così la questione a mera curiosi-
tà speculativa. Ebbene, in tal caso le 
diverse teorie in proposito dovreb-
bero essere percepite dall’Individuo 
Medio come tutte ugualmente vali-
de o fallaci, tanto quanto altre dispu-
te scientifiche simili. Qual è la natu-
ra fondamentale della materia: strin-
ghe, particelle, onde? «Non so/Non 
m’importa», risponderebbe la mag-
gioranza delle persone interpellate 
seriamente al riguardo. Che forma 
ha la Terra: disco, sfera, fetta di gro-
viera? In questo caso chiunque sce-
glierebbe senza esitazione l’opzio-
ne sferica, nonostante, si badi bene, 
per l’Individuo Medio sia molto più 
facile trovare prove a sostegno del-
la piattezza del mondo, quantome-
no in numero ed evidenza superiore 
a quelle che potrebbero produrre gli 
sfericisti a sostegno della loro tesi. 
Con «sfericisti» definisco le persone 
convinte della sfericità della Terra, 
così da distinguerle dai terrapiatti-
sti, ovvero le persone che mettono in 

piattisti si identificano e si ricono-
scono nella confutazione della visio-
ne comune, mentre di sfericisti pro-
priamente detti non si può parlare, 
in quanto nessuno oggi si preoccu-
pa realmente di dimostrare la sferi-
cità della Terra. Tutti i fenomeni ma-
croscopici vengono spiegati trami-
te quest’assunto supportato da un 
complesso costrutto di nozioni ac-
cessorie, spesso astruse, volte a ri-
mediare alle non poche falle logiche 
che si aprono come conseguenza del 
dogma sfericista. Questo è quanto di 
più lontano dal metodo scientifico 
ci possa essere: forzare l’interpreta-
zione dei fenomeni per farli rientra-
re nella teoria elaborata a priori. Il 
metodo aprioristico è applicato so-
vente, anche nella comunità scienti-
fica, dove troppo spesso si verificano 
scandali e polemiche quando emer-
ge che determinati test, e relativi ri-
sultati, erano stati pilotati per farli 
aderire all’idea di partenza; ma, per 
quanto sbagliato, esso resta comun-
que un metodo, ovvero l’applicazio-
ne di regole pratiche a un processo di 
analisi della realtà. Parlando di Terra 

sferica, invece, semplicemente nessu-
no si pone il problema. Qui sta il pun-
to di questa dissertazione: perché nes-
suno si interroga su questo? Perché ci 
fidiamo più di ciò che sappiamo ri-
spetto a ciò che vediamo? Perché ciò 
che ci è stato detto è Vero, anche a co-
sto di fare diventare Falso quello che 
percepiamo? Perché siamo così con-
vinti della forma sferica della Terra da 
liquidare come ridicola la sola esisten-
za dell’obiezione? Che cosa avrebbero 
detto al riguardo i vichinghi islande-
si, che credevano a un mondo sorretto 
da quattro nani (di nome Nord, Sud, 
Ovest, Est)? Quali prove sarebbero 
state portate a sostegno delle rispet-
tive tesi, in un dibattito sulle due co-
smologie? Quali altre convinzioni sa-
remmo disposti a difendere davanti a 
uomini barbuti, armati fino ai denti, e 
di 600 anni di età? E perché lo farem-
mo? Perché crediamo a ciò che cre-
diamo?

MC

Sitografia
<http://www.sacred-texts.com/

earth/za>
<http://www.theflatearthsociety.

org>
<http://www.facebook.com/

groups/lasocietadellaterrapiatta>

La Terra
è piatta

dub-
bio la vi-

sione sferica, con-
trapponendole l’interpre-

tazione fin qui esposta. I terra-
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«Jennifer you are not 
the only reason

My head is boiling and 
my hands are freezing

Jennifer you are 
not the only one

That sit awake until the 
wild feelings leave».

The NaTioNaL, Fireproof

Risalire all’origine di un distur-
bo psichico dovrebbe consenti-
re di interromperlo, con l’effet-
to di far svanire la somatizzazio-
ne associata. Così pensava Jo-
sef Breuer, che nel 1882 pubblicò 
un articolo in merito. Ma Freud si 
era già accorto che non era esat-
tamente così ancora prima di fi-
nire gli studi in medicina. La pa-
ziente di Breuer Anna O, infatti, 
non risolse il suo problema quan-
do rintracciò la causa del suo di-
sturbo: riuscì solo a stare un po’ 
meglio per qualche settimana. 
Le ci vollero anni prima di guari-
re. A quanto pare, invece, Breuer, 
che per fantasticheria o verosimi-
glianza si dovette innamorare di 
lei in modo quasi insopportabi-
le, guarì dal suo tormentoso sen-
timento quando riuscì ad arriva-
re non tanto all’origine, quanto 
al significato di quel tormento-
so sentimento nei confronti del-
la sua paziente. Se ne liberò così: 
andò a trovarla nella clinica in cui 
era stata ricoverata – dopo che, 
mesi prima, egli era stato costret-
to a rinunciare alla sua cura – e, 
quando gli chiesero di attendere, 
egli si mise a guardare da una ter-
razza; all’improvviso la vide pas-
seggiare nel cortile della clinica 
con il suo nuovo medico curan-
te e, mentre questa si avvicinava 
al suo punto di osservazione, egli 
ebbe l’impressione di poterne di-
rigere i movimenti con quell’anti-
cipo che ci rimane inconsapevole, 
per esempio, nei sogni, e così con-
tinuò ad anticipare ogni minima 
azione e si sorprese quasi (e un 
po’ rimase intenerito) nel vede-
re lo sconosciuto collega arranca-
re, sempre un passo indietro nella 
sua coreografia, frenato in parte 
dall’imbarazzo, in parte dal pudo-
re, ma anche e, forse, soprattutto, 
da una sorta di impreparazione fi-
losofica. Breuer stava per guada-
gnarsi il titolo di padre della psi-
canalisi prima che Freud – che lo 
rincorreva negli studi di medicina 
e rimandava di continuo il matri-
monio – ne diventasse più merite-
vole, mentre Breuer, con una bel-
la moglie e cinque figli, già cura-
va Wagner, conosceva Nietzsche 
(per fantasticheria) e amava Lou 
Salomé (per verosimiglianza). La 
sua preparazione filosofica, più 
che medica, la scacchistica forse, 
gli permise in quel momento di 
accorgersi non solo di essere sta-
to vittima, nel suo tormentoso in-
namoramento, di Anna O esatta-
mente come la stessa Anna O era 
vittima di se stessa nelle sue tor-
mentose nevrosi; egli poté vede-
re distintamente quanto Anna O 
fosse vittima di ciò che lo stesso 
Breuer proiettava su di lei: l’An-
na O interiorizzata da Breuer era 
un’Anna O creata da Breuer. Ma 
in quel momento Breuer era sot-
to ipnosi.

Abbiamo infiniti assi di rotazio-
ne, che si estendono all’infinito, 
che non possiamo riferire a nes-
sun piano, se non a uno conven-
zionale. Mi trovo da qualche par-
te oltre la costellazione di Orio-
ne, oltre una nebulosa catena pul-
viscolare di otto trilioni di miglia 
cubiche, oltre miliardi di chilome-
tri attraversati da una collana di 
boe di trasmissione. Questo non è 
uno spazio di senso, questo è solo 
spazio. Coricandomi in attesa, im-

magino il fruscio profondo che la 
mia comunicazione intergalattica 
può portarsi appresso: sono for-
se perturbazioni gravitazionali o 
magnetiche, o magari non si sen-
te nulla. Sto per addormentarmi 
mentre l’oceano pensante sotto 
di noi ribolle e un mimoide, sen-
za che alcuno lo veda, ricrea una 
figura antropomorfa sopra la su-
perficie del pianeta. Lontano, lun-
go la linea dell’orizzonte, un sim-
metriade si protende, elevandosi 
lentamente, sopra il magma siero-
so: è una colonna di diversi chilo-
metri che tra qualche ora si sgon-
fierà sopra la sua base ribollente. 
Dalla mia finestra un riverbero, 
come un soffio, sembra far vibra-
re la stanza.

Perché mi chiami Harey? Io 
non sono lei. Perché non posso 
morire? Lo vorrei, eppure sen-
to da qualche parte dentro di me 
che il significato del mio esistere 
verrebbe meno se mi allontanas-
si da te. Eppure lo sappiamo tut-
ti e due, che io non sono lei. Io 
sono un involucro che ha esatta-
mente l’aspetto che tu vuoi che io 
abbia, e dentro, dentro questo in-
volucro io non sono io, ma sono 
quello che ci hai messo dentro 
tu. Non di me, ma di Harey. Se 
non sono morta è perché la 
mia struttura molecolare non 
è come la tua. Credo sia l’o-
ceano a stabilizzare la mia 
composizione neutrinica, 
che fa rigenerare il mio 
sangue e i miei tessuti. E 
se andassimo via da qui, 
chi lo sa se non mi dis-
solverei. Ma io non so 
davvero da dove ven-
go, non so nemmeno se 
è l’oceano la causa di 
tutto questo, è il tuo 
sguardo che lo dice.

Se tu non sei Harey, 
io non ti so distingue-
re da lei. È forse que-
sto un esperimento 
involontario? È una 
forma di tortura? Se 
spire invisibili di que-
sto oceano sono venu-
te a prenderti dentro 
le mie strutture ce-
rebrali, temo che al-
lora le abbia già son-
date tutte, e per quan-
to possa postulare che 
questo oceano pensan-
te sia dotato di una co-
scienza completamente 
altra dalla mia, dalla no-
stra umana, devo per for-
za di cose ammettere che 
egli ormai sa più cose di me di 
quante io stesso ne possa mai 
riconoscere. Se Harey non è Ha-
rey, è ciò che l’oceano è andato 
a prendere, tra i miei intimi fan-
tasmi traumatici, il più insisten-
te. Recuperata là dove si annida 
il simbolico, questa Harey è l’e-
spianto del mio desiderio dal suo 
ambito simbolico e una sua ricrea-
zione in quello reale, e questo, per 
carità e per necessità, dovrebbe 
essere impossibile. Dopo aver de-
siderato di essere folle, come Gi-
barian e Sartorius e Snaut prima 
di me, mi chiedo se i loro fantasmi 
fossero cattivi, ripugnanti, o me-
ravigliosi come Harey. Ora, anche 
ammettendo di poterli annien-
tare con la macchina del profes-
sor Sartorius, che fino a qualche 
settimana fa non era ancora fun-
zionante, temo di essere coscien-
te che, tolte loro una corporeità e 
un’opportunità corporea (non tor-
nerebbero nella forma reale), non 
li potrei cancellare da dove l’ocea-
no era andato a prenderli.

Un fascio di luce, dice Snaut, te 
ne sei andata in un fascio di luce. 
La macchina del professor Sarto-

rius ha annienta-
to la tua struttura 
neutrinica e sei spa-
rita in un bagliore. La 
teoria dei neutrini che 
io padroneggio appena, non es-
sendo un fisico ma uno psicologo, 
ma che Sartorius conosce bene, ha 
una storia lunga: fu ipotizzata per 
la prima volta nel 1930 da Wolf-
gang Ernst Pauli. Questi condivi-
se la sua teoria, ancora in una 
fase embrionale più che spe-
rimentale, con la sua tera-
peuta, la quale ne par-
lò al suo supervisore, 
il dottor Jung, che 
lo prese quindi 
come paziente. 
E questo mi 
fa venire 
in men-
te che, 
n e l 

d i -
cem-
bre 1882, 
Nietzsche 
(per fan-
t a s t i c h e r i a ) , 
quando si fece 
curare dal dottor 
Breuer per liberarsi 
del fantasma di Lou Sa-
lomé, condivise con lui gli 
ultimi stadi del suo impianto 
filosofico, in particolare il tema 
dell’eterno ritorno, che poi rien-
trerà in Così parlò Zarathustra. 
Così, ora che non ci sei più, e per-
donami la digressione, non posso 
fare a meno di collegare te, Harey, 
con la Lou Salomé di Nietzsche o 
con l’Anna O di Breuer o con altre 
rappresentazioni, involucri, di cui 

Il nome non direbbe niente

pre-
ferisco 
non fare il 
nome.

SG
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Siamo grosso modo a metà del XIX 
secolo. Denis Vrain-Lucas è un giova-
ne figlio di bracciante che lavora come 

domestico. Vrain-Lucas ha i suoi 
hobby: gli piace la storia e 

girare in biblioteca, 
ma è soprat-

tutto un 
falsa-

rio: 

ha 
p r o -

d o t t o 
nell’arco di un 

trentennio 27320 
autografi, tutti fasulli 

come il demonio.

Tra di essi c’è una missiva in cui 
Cleopatra scrive in francese a Mar-
co Antonio e gli organizza un ren-
dez-vous a lume di candela in bar-
ca, un’epistola spinta di tale Lauretta 
Chabiau a un «seigneur Petrarque», 
chiamato «mon doulx amy» e infine 
un’altra lettera, in cui Nostradamus 
rivela a Rabelais che Petrarca, appun-
to, non sposò mai Laura perché era 
sempre malaticcia.

Nel 1867, Vrain-Lucas vende a 
Michel Floréal Chasles, membro 

dell’Accademia delle Scien-
ze, un fascicolo di lettere 

datate 1641 e spaccia-
te per opera di Gali-

leo, Newton e Pa-
scal: quello che 

si capisce è 
che Pascal 

a v r e b b e 
scoper-

to la 

Legge 
di gra-

vi taz io-
ne univer-

sale prima di 
Newton, grazie 

all’intermediazio-
ne di Galileo, che in-

fatti gli avrebbe girato le 
proprie osservazioni astro-

nomiche. Chasles, che non 
brilla per furbizia, parla all’Acca-

demia delle Scienze del primato di 
Pascal, che sarebbe un primato fran-
cese, e si lecca i baffi. Quando qualcu-
no obietta che però, nel 1637, Galileo 
era già cieco, e non poteva osservare e 
fornire a Pascal un bel nulla, ecco che 
Vrain-Lucas (via Chasles) fa spunta-
re una nuova lettera: qui Galileo si la-
menta di problemi alla vista, che tutto 

sommato però regge ancora.
Vrain-Lucas ha un’inventiva infini-

ta, usa inchiostri speciali, non sa nien-
te di latino e di matematica e scrive su 
tutto e di tutti: è impensabile, si dice 
quando nascono i primi sospetti su di 
lui, che un uomo che non sa un tubo 
possa penetrare la storia così trasver-
salmente. E il buon Lucas, allora, giù 
a scrivere tutto in francese, la lingua 
universale, da Giulio Cesare a Galileo. 
Se avesse avuto la fortuna di entrare 
in contatto con i marziani, cosa che 
capiterà alla medium svizzera Hélène 
Smith solo qualche anno più avanti, li 
avrebbe di sicuro fatti parlare come 
Napoleone.

Il gioco finisce però nel 1869, quan-
do si capisce che gli inediti di Chasles 
sono dei falsi: Vrain-Lucas, che col 
suo mestiere ha guadagnato 150000 
franchi, finisce in carcere, dove an-
drà ancora saltuariamente negli anni 
a venire per furto di libri e di stam-
pe (ritagliate con le forbici che si por-
ta sempre in tasca), e morirà nel 1881, 
come venditore di almanacchi, radia-
to dalle principali biblioteche di Fran-
cia, che si scambieranno il suo iden-
tikit.

***

Tre anni prima che Vrain-Lucas 
muoia, a Cremona nasce Alceo 
Dossena. Si tratta di uno dei più 
grandi falsari di statue al mon-
do, anche se il termine “falsa-
rio” va preso, come nel caso di 
Vrain-Lucas, con le pinze.

I suoi santi e le sue ma-
donne passano tranquilla-
mente, fino a uno scandalo 
del 1928, come trouvailles 
due-trecentesche e rinasci-
mentali: una (Santa Ma-
ria Maddalena con of-
ferente) viene addirittu-
ra attribuita dalla critica 
d’arte a Simone Martini, 
che non ha «mai preso in 
mano uno scalpello» (pa-
role di Giampaolo Dosse-
na).

Alceo Dossena è un ta-
lentuoso scultore: per 
campare, vende le sue 
opere agli impresari. Lui 
morirà povero, mentre 
loro, commerciando le sue 
cose con privati e musei di 
mezzo mondo come reper-
ti originali, moriranno ricchi 
sfondati: uno di essi è detto 
“il re del tarlo”.

Nell’ottobre del 1928, lo 
United Press dà via allo scan-

dalo: Dossena sarebbe il vero 
artefice dei pezzi rinascimenta-

li che circolano in America. Ma 
Dossena, falsario metà per inte-

resse e metà suo malgrado, dal-
lo scandalo prende notorietà, e le 

sue doti e la sua sensibilità, che pri-
ma procedevano mascherate, sono 
ora alla ribalta: la gente fa la fila per 
farsi autografare i falsi. Alceo Dos-
sena fa mostre in giro per il mondo, 
viene filmato, Evita Peron gli compra 
una Madonna e la Casa Bianca un bu-
sto di Washington. Anche Farinacci 
gli chiede di fare un arco al fascismo, 
ma Dossena non glielo fa, perché non 
vuole la tessera del partito e non ama 
il fascismo.

In compenso, Alceo Dossena ama 
la musica di Verdi, gli fa un busto, 
lo incontra, e siccome gli piace pure 
cantare si mette a cantare davanti a 
Verdi. Gli chiede cosa ne pensa, e Ver-
di gli dice di continuare a scolpire.

Negli anni Trenta, la politica del 
Duce rende impossibile la sua fortu-
na in America. Alceo conosce la mise-
ria, e infine muore, nel 1937.

***

Il termine “falso” rinvia, etimologi-
camente, all’inganno: e non c’è ingan-

no senza ingannatore, e senza qualcu-
no da ingannare. Si prende per buo-
na, alle radici, quindi, una lettura so-
ciale dei moventi del falsario: lo è chi 
batte moneta adulterata e danneggia 
lo Stato, per esempio. Ma la tesi che 
qui avanzo è che dietro al falsario po-
trebbe esserci l’ombra, per dirla con 
Bloch, di un «atto gratuito», svincola-
to da calcoli o da interesse: l’ombra di 
un atto estetico.

«Quando ero ragazzo, io passa-
vo ore e ore nelle chiese, e non vede-
vo che quelle opere e quelle opere mi 
entrarono nell’anima. Quando poi ho 
provato a scolpire ho cercato quello 
stile. Ma io non ho mai copiato! Ho 
inventato alla maniera dei grandi ma-
estri, ma ho sempre inventato». Così 
si difende Alceo Dossena, e questa sua 
ultima asserzione può portare al Pier-
re Menard di Borges, che legge, inte-
riorizza, razionalmente dimentica e 
poi riscrive il Don Chisciotte di Cer-
vantes: Dossena è un po’ un fratello di 
Pierre Menard, e Pierre Menard, au-
tore del Don Chisciotte non è certo un 
falsario; anzi, la parabola di Borges 
mira a metterlo sullo stesso piano di 
Cervantes: egli «non voleva compor-
re un altro Don Chisciotte – cosa faci-
le – ma il Don Chisciotte». Dossena è 
un “menardiano” che inventa citando, 
che contraffa innocentemente.

Anche Vrain-Lucas non è immu-
ne da un certo estetismo: le sue epi-
stole sono piene di grafemi scombi-
nati, dimenticati o di troppo: Vrain-
Lucas, falsario ingannatore, non vuo-
le allontanarsi dalla verità e, più che 
pugnalarla, la imita: Cleopatra scrive 
in francese, ma può fare errori come 
chiunque prenda in mano una penna. 
Cosa può spingere un uomo a un la-
voro mastodontico e meticoloso come 
il suo, oltre al denaro ovviamente, o a 
un “complesso di vanità”? Vrain-Lu-
cas parla di amore per la verità (!): lui 
vuole ristabilire «l’Histoire appuyée 
sur la Vérité». Si tratta, chiaramen-
te, di una verità di parte, e che, come 
tale, non sa di esserlo: Vrain-Lucas 
dice di operare per la «pubblica uti-
lità», mostrando «quante scoper-
te sono state rubate ai francesi, tanto 
da parte di Newton, quanto di altri in-
tellettuali stranieri». E se questo è un 
campanilismo che al confronto gli in-
glesi sono dei santi, tuttavia si appog-
gia su di uno spirito sensibile (e lieve-
mente matto), che afferma la morali-
tà di «reinserire nella storia quei fat-
ti ignoti, e quei fatti già risaputi, ma 
che sono stati per così dire dimentica-
ti dall’indifferenza degli uomini». An-
che Vrain-Lucas è innocente quando 
inventa di sana pianta una realtà ine-
sistente, ma che per lui avrebbe dovu-
to esistere.

Dietro alle sue parole, all’indiffe-
renza e alla dimenticanza umane di 
cui parla, e che lasciano intendere 
l’artificiosità di ogni narrato, di ogni 
storiografia, c’è del vero, e dello scon-
forto: «non sappiamo nulla della vera 
storia degli uomini», fa eco Céline.

Quello che Lucas e Dossena potreb-
bero suggerire è che questa “vera sto-
ria”, questa verità, talvolta, mette pie-
de nella menzogna, come un diavolo 
in un corpo di uomo.

JFN
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«La realtà che ho io per voi è nel-
la forma che voi mi date; ma è re-
altà per voi e non per me; la real-

tà che voi avete per me è nella for-
ma che io vi do; ma è realtà per 
me e non per voi; e per me stes-
so io non ho altra realtà se non 

nella forma che riesco a darmi. E 
come? Ma costruendomi appunto. 

Ah, voi credete che si costruisca-
no soltanto le case? Io mi costruisco 
di continuo e vi costruisco, e voi fate 

altrettanto. E la costruzione dura 
finché non si sgretoli il materiale 

dei nostri sentimenti e finché duri 
il cemento della nostra volontà».

Luigi PiraNDeLLo, 
Uno, nessuno e centomila

La storia, intesa come operazio-
ne pubblica di rielaborazione narra-
tiva, realizzata «attraverso la sepa-
razione sacrificale dal passato con-
creto e la sua riappropriazione lin-
guistica» per fondare «un senso col-
lettivo del divenire»1, viene spesso 
presentata alla curiosità dello spiri-
to umano come formula inopinabi-
le delle vicissitudini culturali svol-
tesi nello scorrere del tempo. Sen-
za problematizzare la significazione 
arbitraria delle sensazioni percet-
tive e delle relative modalità di le-
gittimarle, veniamo abituati ad as-
sumere come oggettivamente uni-
versali costruzioni concettuali come 
quelle di tempo, materia e spazio. 
Esplorando la complessità epi-
stemologica del tempo, sco-
priremo quanto la sua per-
cezione condivisa non sia 
mai stata così totale, e 
quanto tale condivi-
sione senza pre-
cedenti non sia 
stato il frutto 
di una fanto-
matica sin-
fonia mul-
ticulturale, 
ma la con-
seguenza 
di san-
guinarie 
v o l o n -
tà ege-
m o -
niche. 
U n o 
d e i 
p r i m i 
sopru-
si pe-
riodiz-
z a n t i 
si può 
s c o r -
g e r e 
nel ten-
tativo di 
assolutiz-
zare la sto-
ria come con-
cezione di li-
neare continuità 
del tempo, fram-
mentandola in pac-
chetti temporali sepa-
rati, per meglio ordinar-
ne i fenomeni culturali che 
hanno caratterizzato le stagio-
ni all’ascesa della civiltà. Questa 
lettura della storia attuata attra-
verso taglia e incolla temporali, se 
da un lato non è che una mera con-
seguenza di necessità comparative, 

dall’altro è sempre stata utilizzata 
per declinare il susseguirsi dei mu-
tamenti sociali in chiave progressi-
sta. Scrive Angela Biscaldi: «l’ideo-
logia del progresso genera automa-
ticamente il pensiero che l’alterità 
non fosse che un corpo imperfetto, 
“meno evoluto” della realtà occiden-
tale»2. L’enfasi costantemente attri-
buita alla nozione di progresso non 
si limita al solo pericolo di esaltare 
un dato comportamento umano per 
biasimarne un altro, ma introduce 
nella sfera delle relazioni sociali una 
manipolazione ontologica inelut-
tabile: l’ordine della società si for-
ma sulle istituzioni che ne regolano 
il significato, e se la voce dell’avve-
nire parla il linguaggio della scienza 
e della ragione, o l’individuo sceglie 
di calibrare le proprie corde voca-
li in nome dell’adesione, o continua 
a cantare la propria melodia a rit-
mo dell’esclusione. Bisogna sfatare 
il mito secondo il quale la pioggia di 
nuovi valori e prodotti lasci all’indi-
viduo la possibilità di scelta: ci vie-
ne permesso di cambiare idee e abi-
tudini, ma non è data la possi-
bilità di rinunciare al 
galoppo del-
la conven-
z i o -

ne semantica; in altri termini, è con-
sentito decostruire il significato di 
progresso mentre viene negata la 
possibilità di abbandonarlo.

Constatato che «l’empirico non è 
conosciuto in quanto tale, ma solo 
in quanto riconosciuto e interpreta-
to dalle categorie conoscitive e valo-
riali dell’osservatore»3, non ci rima-
ne che prenderne atto, accontentan-
doci della capacità cognitiva di com-
prendere l’esistenza di altre forme 
di percezione del reale, rimanen-
do però consapevoli che tale slan-
cio intellettivo non potrà mai esu-
lare da quello già in corso. La diffi-
coltà sta nell’acquisire questo fatidi-
co dato senza essere trascinati dal-
la delusione del crollo dei propri va-
lori, riuscendo a non farsi risucchia-
re dall’inquietante sentimentalismo 
che di prima battuta ne consegue; 
vedersi crollare i propri castelli fi-
losofici davanti agli occhi non è uno 
scenario tanto facile nel quale saper-
si orientare, ma la relatività dei si-
gnificati diventa un orizzonte fonda-

mentale per togliere dal campo del-
la vita le verità-gabbia che il Cristia-
nesimo prima e il Rinascimento poi 
hanno gettato nei piatti degli affa-
mati come unico cibo possibile: bi-
sogna ripulirsi lo stomaco dalla con-
cezione dell’io come categoria sepa-
rata dal tutto, e della scienza come 
meccanismo di oggettivazione del-
la realtà. L’equivoco che accom-
pagna entrambe le concezioni è lo 
stesso che ha portato all’esplosione 
della ragione nell’età dei Lumi, ov-
vero pensare al dualismo io/altro in 
termini di realtà oggettiva e non di 
laboratorio simbolico. «Non è bene 
che l’umanità sforzi troppo l’intel-
letto e cerchi di ordinare le cose con 
l’aiuto della ragione, se queste non 
sono accessibili alla ragione» (H. 
Hesse, Il lupo della steppa). Mar-
co Revelli, nel suo I demoni del po-
tere, si serve del mito di Ulisse per 
mostrare che l’artificio della ragio-
ne, metaforizzato nelle corde che lo 
trattengono dalle Sirene, non ottie-
ne l’arresto della forza selvaggia, ma 

semplicemente ne «muta la po-
sizione del linguaggio: 

che incomincia 
a diventare 

designazione col separarsi della pa-
rola dalla cosa». Grazie all’astuzia 
della ragione, ovvero «grazie ai vin-
coli autoimposti dal comandante le-
gato all’albero e alla disciplina de-
gli uomini ai remi che gli hanno per-
messo “di attraversare vivo la mor-
te” e di “restituirla in un linguag-
gio secondo”, il significante può af-
fermarsi nella propria indipenden-
za dal significato, come strumento 
neutro, puro medium che costitui-
sce la prima cellula di quella “razio-
nalità strumentale” che si prepara a 
conquistare il mondo»4.

La società moderna, apprezza-
ta per la “qualità elevata” di riusci-
re a significarsi attraverso il raccon-
to oggettivo, e non più tramite sim-
bologie significanti, non si è accor-
ta di quanto il fardello dell’oggettivi-
tà sia esso stesso una modalità sim-
bolica di rappresentazione. Impe-
gnati nello sforzo di schernire, addi-
tandola come obsoleta, la ricchezza 
della narrazione mitica-naturalisti-
ca, non ci si è accorti che i mezzi im-
pegnati per legittimare tale superio-
rità saranno gli stessi che regaleran-
no ai metafisici, più o meno impe-
gnati, la più grassa risata mai udita: 
con la teoria della relatività e il prin-
cipio di indeterminazione, presen-
tati al gioco della scienza rispettiva-
mente nel 1916 da Albert Einstein e 

nel 1925 da Werner Heisenberg, i 
fondamenti teorici della dottri-

na scientifica cadono come 
macigni sulle preceden-

ti scoperte mozzafiato. 
Nulla è più sicuro, 

nulla è mai sta-
to tanto chia-
ro: «il mondo 
è forza d’im-

maginazio-
ne, imma-
ginazione-
forza»5.

MC2

Si stava meglio quando si stava meglio

1 M. 
Revelli, 

I demo-
ni del po-

tere, Roma-
Bari, Later-

za, 2012, p. 49.
2 A. Biscaldi, 

Relativismo cultu-
rale. In difesa di un 

pensiero libero, To-
rino, UTET, 2009, p. 6.

3 Ivi, p. 68.
4 Revelli, I demoni del

 potere, cit., pp. 42-43.
5 A. Kubin, L’altra parte, 
Milano, Adelphi, 2001, p. 155.
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Avevo un incipit perfetto per que-
sto pezzo, e quell’incipit ero io. L’ho 
scritto su un pezzetto di carta, poi 
l’ho perso.

Sono in università e cerco di dar-
mi un tono: J mi passa un giornale 
lindo e stirato, con una grossa vacca1 
sopra, perché tra i vari articoli ce n’è 
anche uno suo. Mi piace.

Vivo da apolide, ultimamen-
te: sperduto tra la rurale Cisano sul 
Neva, la Superba e le ubertose città 
lombarde. Il vantaggio di questa vita 
onestamente seminomade è la pos-
sibilità di dialogare2, in casi di 
emergenza anche con sco-
nosciuti pendolari e 
viaggiatori, senza im-
barazzanti pause di 
silenzio: il trucco 
consiste nel rac-
contare ai mi-
lanesi aneddo-
ti liguri e vice-
versa.

Da postula-
to segue che, 
essendo io a 
Milano in quel 
momento, rac-
conto della mia 
passata vita da 
cittadino genovese. 
L’ultimo anno di uni-
versità trascorse ca-
denzato amorevolmente 
in compagnia di amici e uo-
mini di lettere: durante queste 
feconde riunioni, oltre a procurarmi 
un discreto bagaglio di battute scon-
ce, videro la luce alcuni miei articoli 
polemici e forse un racconto o due3.

Trascorrevo così il periodo più fe-
lice della mia vita: con l’ingenua ga-
iezza di un eroe fanciullo, ferendo le 
persone che amavo. La magia di quel 

periodo si misurò di errore in errore.
Libro dopo libro, uomo di lette-

re senza matematica, andavo squar-
ciando innumerevoli veli di maya 
con una lente affilata e tagliente, svi-
luppata affettuosamente per mettere 
a nudo ogni cratere di questo buffis-
simo mondo.

Il mio cammino era già stato se-
gnato, anni addietro, dall’incontro 
con il signor T: un essere umano che 
un bel giorno si svegliò trasformato 
in una figura allegorica4. L’ombra di 

questa inaf-
ferrabi-

le e 

troppo giovane età, come l’amico e il 
nemico spariti senza lasciare traccia, 
il possibile confronto è solo lugubre-
mente post mortem. Nell’aldilà spe-
ro di fare a pugni con Mendelssohn.

Applicai lettere a numeri, poi solo 
parole, poi ancora vidi numeri nelle 
persone. Infine puntai e vidi stermi-
nate orde di evidenze, ed enti, affol-
larsi da ogni luogo.

Con queste armi mi il-
lusi di sconfiggere i miei 
nemici.

Con lo sguardo sem-
pre fisso su mondi lon-
tani non mi accorsi della 
pietra lanciata su di me: 
essa mi appariva sem-
pre troppo distante per 
essere reale6.

Inaspettati, ricevet-
ti gli anatemi, eppu-
re li accolsi, con sgo-
mento, questo sì, 
ma anche con amo-
re: e con profonda 
dolcezza abiurai i 
miei errori.

Risvegliato dal 
mio sogno, ricaddi 

nel mio costante flus-
so di pensieri, pronto 

a essere sballottato da 
questi flutti a me cari, 
sebbene ignoti.

Non condivido nulla 
con coloro con cui vor-
rei essere paragonato: 
mi innamorai perduta-
mente del mio inquisitore. Cambiai. 
La magia e gli errori sparirono. Sic 
transit gloria mundi.

LFGB

* L’iperuranio è un’evidenza speri-
mentale.

1 Se riferito a un mammifero qua-
drupede, vegetariano e placido, non 
è un insulto. Se il mammifero è bipe-
de, sì. Anche se vegetariano e placi-
do. Pseudo Isidoro, Etimologie apo-
crife.

2 Anche sui massimi sistemi: don-
ne, politica, religione, cultura.

3 Uno.
4 È l’opposto di Batman (pop refe-

rence).
5 Ho scritto questa frase di ritorno 

da un concerto: sono molto melanco-
nico.

6 Nonostante il forte colpo in testa 
non vincerò alcun premio Nobel.

Pagina di diario con note*

Io quella con la gonna non la co-
nosco.

È venerdì, mancano pochi giorni 
all’esame, sto studiando tanto.

Sto male, ho la nausea, il vomi-
to, salto cena. Bevo acqua e limo-
ne, bene, male, più bene che male, 
adesso bene, poi penso cos’era, il 
cibo, il freddo, la tensione…

Poi capisco.
Scusa, che ore sono? Come dici?
Ancora mezz’ora. Ci stai? Tanto 

il passaggio Io ce l’ho. Io son venu-
to in macchina. Invece.

Il muro è grigio, giro, gira tut-
to. Mi sveglio, devo andare al lavo-
ro. Ferma, non mi son mosso, sono 
qui dov’ero prima, il lavoro dopo 
che avrò dormito, comunque va 
bene. Lancio i dadi, se esce il tre-
dici non vado a lavorare.

Ho la pancia gonfia, il bottone 

l’ho slacciato, quei ragazzi di colo-
re fanno l’effetto del rum, sono il 
rum. È sempre uguale quella, sem-
pre le stesse treccine. Inizio del 
film: la ragazza che mi fissa, lavora 
al bar dell’ospedale, no, non lo so 
ancora: è ancora giovane, non la-
vora adesso, lo saprò.

Luce in faccia, chiudo gli occhi, 
la concezione tolemaica è supe-
rata, tutto si muove, qualcuno si 
muove qui vicino, è bionda, aspiro, 
bevo. Ho la bottiglietta in mano, fi-
nisce presto.

Se vado al bar incontro quella 
del centro. Ho gli occhi a mezz’a-
sta. Mi hanno fatto uno squillo, è 
Valentina, mi pensa, no, non so 
ancora che la incontrerò per il caf-
fè nel 2011. Lo saprò.

Questa cosa è tutta fragola, va 
giù filata, fischiano le orecchie, 

non penso, penso, penso troppo, al 
fianco della musica c’è il bagno, se 
ci vado sento puzza di pipì, però se 
la sento è perché sto respirando, lì 
di fianco respiro nemmeno, so tut-
to a memoria, penso, come quello 
che ha il cerchio in mano e so cosa 
farà. Lola. Ritorno, faccio un giro, 
vedo tutti, amo tutti, solo tutte se 
bevo, ma bevo, ho in tasca tredici-
mila, ci sta un giro con la Smoking 
oro, se incontro la madama le dico 
che giocavo con la Butterfly, ci gio-
cherò ancora, ma ancora non lo so, 
ma sono dentro, vedo quella bel-
la, sorrido, piango, mi guardo Io, 
sto in forma, ogni tanto una donna 
mi guarda, sembro più grande. C’è 
gente nella saletta, corro, voglia di 
muovere, di girare, di sogno, sbat-
to, una sbatte, è già successo, sci-
vola via, Ciccio… Quelli, se vado a 

salutarli, mi chiedono se ho il 42. 
C’è quella che sta con il gruppo 
di colore, quella si muove e Io la 
guardo, è sobria Lei, Io no. Come 
dici? No, non parlavo con te. Pec-
cato, errore, è una che passa spes-
so, forse lo fa apposta. Luce, giro, 
luci, girano.

Quella è tinta, fumo, tanto fumo, 
tra tre anni non si potrà, ma non lo 
so, ora sì, è normale, Merit.

Bionda, Merit, rido, aspiro. Sono 
fumo, galleggio.

Tra pochi giorni ho l’esame, sono 
ammalato, ho una strana malattia, 
se non sei vicino ai trenta non la 
conosci, la prendi il venerdì, anche 
il sabato, ma è tranqui, c’è il grup-
po che suona.

Capisco, sono malato, ma tra po-
chi giorni ho l’esame, mi chiama-
no, Io penso. Chiamo il dottore.

Sei in casa, sono in casa, sto scri-
vendo, errore, sei vicino a San Ber-
nardo, sei vicino al cimitero e il lo-
cale è piccolo, c’è un fracco di gen-
te, sempre pieno, ero pieno.

Avevo in tasca tredicimila, sono 
le quattro, buttavano fuori, butta-
no fuori.

Come? Sei tre quattro nove quat-
tro zero, due sei… No, non lo so, 
qualcosa sarò.

Ho in tasca tredicimila, se è vero 
che incontro Valentina…

Finisce che prendo le brioche 
alla S del fornaio.

MA

Gialleggio

inat-
tacca-

bile neme-
si si palesava di tanto in tanto, ma il 
confronto, l’agognato duello per cui 
non faccio altro che esercitarmi, non 
si consumò mai.

Scoprii così l’ordalia eterna e mai 
soddisfatta. È lo stesso rapporto che 
ho con la musica5: come la bambina 
a cui avevi giurato eterno amore in 
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La voce di V si accompagnava ir-
rinunciabilmente alla sua presenza; 
ovunque e comunque lei si trovas-
se, non mancava di lasciarla udire. 
Aveva un modo strano di intonar-
la: squillante, un po’ nasale, sem-
pre con una sfumatura del timbro 
che suggeriva all’ascoltatore la pie-
ga di un sorriso nella sua bocca che 
parlava.

Chi la vedeva accendeva per lei 
una scintilla di attenzione solo di 
poco più brillante rispetto al fluire 
consueto dei pensieri, ma quel poco 
bastava perché il ricordo non si per-
desse del tutto.

Lo sguardo indugiava sulla ragaz-
za un istante più del comune, ed era 
già un tributo alla sua personalità: 
era stata notata. Chi, di quelli che la 
conoscevano, la avvistava, non re-
stava indifferente e si confrontava 
subito con il desiderio di evitare la 

sua bizzarra esuberanza oppure con 
la curiosità di salutarla. Se invece 
era lei a scorgere per prima un co-
noscente, non c’era modo per que-
sto di sottrarsi a un abbraccio o al-
meno a un bacio schioccato al volo 
su una guancia.

Eccesso.
Si è così sensibili a ciò che eccede 

in qualche modo il metro con cui si 
misura la quotidianità; eppure tutti 
sono pronti a giurare di non sentirsi 
normali. Solo scontrandosi con indi-
vidui che escono dai bordi e dalle ri-
ghe, si rendono conto che quei bordi 
e quelle righe ben definiti esistono, e 
si chiamano “abitudine”.

V portava su di sé un pizzico d’a-
normalità che tutto sommato le do-
nava, come a una donna che si met-
ta un rossetto insolito o una sciar-
pa un po’ sgargiante. Era spontanea 
e si atteggiava senza pretesa né va-

nità, ma ciò risultava in un pizzico 
di sfacciata arroganza. Infatti, anche 
se non lo dimostrava nei gesti o nel-
le parole, lei aveva osato distinguer-
si, mentre gli altri continuavano ad 
accordare i loro modi sulla nota del-
la medietà.

Quale fosse, invece, il principio a 
cui V tendeva l’orecchio per dirige-
re le sue azioni, forse lo ignorava lei 
stessa.

Lei seguiva il proprio passo. Per 
strada camminava dal lato sbagliato 
e canticchiava – era bella, la sua voce 
– come avrebbe parlato con un ami-
co, con l’aria di tenersi compagnia. 
Non si scontrava quasi mai, perché 
chi le veniva incontro deviava appe-
na per evitarla e forse darsi il tempo, 
in quel modo, di vederla meglio.

Ma con le strade vuote, la matti-
na presto, V cammina in mezzo alla 
strada.

Il suo passo è svelto e strano e 
fa pensare che sia sempre sul pun-
to di spiccare un salto, tanto che lo 
sguardo la seguirebbe con un filo 
di curiosità inconfessata, per vede-
re se davvero si metterà a saltare. 
Poi indugerebbe un attimo sui ca-
pelli, che porta sempre raccolti so-
pra la testa e legati con un nastro: 
sembrano uno strano fiore nero che 
saltella, una piccola costruzione sul 
punto di sciogliersi (ma non si scio-
glie mai).

V cammina verso la stazione, ver-
so la scuola o verso nessun posto. 
Ha già girato l’angolo per attraver-
sare un’altra strada con il suo per-
sonale passo, che sarebbe esibizio-
nista e pagliaccesco se ci fosse qual-
cuno a guardarla.

Ma non c’è nessuno.
Non può sapere di essere osser-

vata.

In realtà è molto lontana da qui, 
tanto da essere per noi solo un’im-
magine su una lente, che è stata mo-
lata con cura perché la stella specia-
le V fosse distinta fra tutte.

Questa la natura del racconto: te-
lescopio, che viene offerto, a cui 
accostare l’occhio per spingere lo 
sguardo oltre il mondo che si crede 
la misura del proprio limite.

Racconto è il viaggio da cui si tor-
na per riscoprire le proprie antiche 
abitudini un po’ forzate, i pregiudi-
zi tracciati troppo semplici. Fra car-
te geografiche diventate troppo ri-
duttive e nomi che assumono un si-
gnificato nuovo, ci si accorge che il 
proprio mondo è un po’ più grande 
o un po’ più piccolo di come lo si ri-
cordava.

MCFDS

Un telescopio

(continua da pagina 1)

Oltre a Pasolini, osteggiato per 
la sua creatività molteplice e anti-
conformista, altre personalità sono 
state vittime della stessa sindrome. 
Franco Basaglia, contrastato dalla 
stampa, dall’Italia perbenista e qua-
lunquista, dai poteri costituiti, è for-
se il massimo psichiatra del dopo-
guerra, per la sua capacità di unire 

a una riflessione di altissimo profilo 
sull’emarginazione, sulla devianza e 
sul ruolo controproducente dell’isti-
tuzione psichiatrica, un’azione sul 
campo che ha prodotto grandi risul-
tati e ha aperto una nuova sensibi-
lità nelle cure psichiatriche e nel ri-
spetto della diversità, del disagio, 
della reclusione. Nonostante una 
legge sacrosanta porti il suo nome, 
Basaglia rimane figura isolata e mal 

digerita dal mondo istituzionale, 
culturale, politico, e su di lui pesa 
l’etichetta di “creatore di problemi”. 
Stesso destino per Adriano Olivetti, 
esponente di spicco della costruzio-
ne industriale rispettosa del tessuto 
sociale e di una visione a tutto ton-
do del lavoro e del ruolo dell’impre-
sa. Lo spessore culturale della sua 
gestione industriale, l’utopismo dei 
suoi propositi, l’atteggiamento filan-

tropico con cui costantemente stu-
diava come far crescere assieme eco-
nomia e comunità, lo fanno svettare 
al disopra della grettezza e delle ri-
strette vedute del mondo padronale 
italiano. Proprio per questo, Adria-
no Olivetti rimane una personalità 
di cui è difficile trovare anche solo 
lontani epigoni. Don Lorenzo Mi-
lani, infine, non è stato solo la voce 
critica di una Chiesa in cerca di rin-

novamento, è stato anche il miglior 
portavoce di un’Italia contadina che 
stava sparendo e che reclamava con-
siderazione, istruzione e spazi di cri-
tica dei saperi costituiti. Quell’Italia 
contadina è morta con lui. Di essa 
rimane solo l’Italia dei piccoli paesi, 
della provincia autoreferenziale e di 
un endemico campanilismo.

FGC

La sindrome Galileo

Si stava stesi sul tetto da soli, in 
quel momento della sera in cui mini-
mamente ci si rende conto che tutti i 
propositi esagerati fatti mentalmen-
te mentre si usciva erano ovviamente 
e normalmente finiti per raddrizzar-
si sulla linearità di una sera come tan-
te altre, consci per metà che la mattina 
seguente non ci sarà nessuna spettaco-
lare brezza di vittoria, ma solo la con-
sapevole voglia di riproporsi questi in-
sani obiettivi ancora e ancora.

Si stava stesi su tegole non nostre, io 
e te, con quell’aria di qualcosa di non 
detto e quel sospiro teso fra l’incerto 
e il rassicurante. Parlavo a ruota libe-

ra e tu fingevi male un interesse entu-
siasta in cose di cui non poteva fregar-
ti di meno, film che ti riproponevi di 
guardare in settimana ma di cui avevi 
già scordato il nome, libri mai sentiti e 
peggio ancora: cantautori tristi.

Sui cantautori c’andavo giù pesan-
te: nella mia visione musicale persa 
in troppe ballate amare, questi tizi im-
probabili dalle lunghe barbe e con que-
ste chitarrine scalcagnate rappresen-
tavano il non plus ultra della fascina-
zione moderna. Parlo di gente affa-
scinante e pelosa, nomi come Keaton 
Henson, Josh T. Pearson, o Bob Corn, 
per rimanere in suolo italico. Ripen-

sandoci forse adesso mi darei del cre-
tino a sentirmi parlare, ma probabil-
mente continuerei a proporli. Que-
sti figuri curvi sul legno, a metà fra dei 
buskers troppo fortunati e degli home-
less in incognito, erano la mia passione 
di quei tempi. Mi stupiva l’idea di gen-
te che poteva esaltarsi davanti a una 
band, formata in media da 4-5 perso-
ne, quando, da parte mia, l’importanza 
dello show era carpire ciò che arrivava 
diretto dall’animo di quella persona, 
puro e non filtrato, la sua essenza sotto 
forma di vibrazioni sonore: voce, corde 
e fisarmonica, se vogliamo esagerare. 
Questo, gli concedevo. E com’era pos-

sibile pretendere un tale messaggio da 
una band formata da più persone? Im-
possibile, inammissibile o più che altro 
improbabile.

Il messaggio non sarebbe arrivato 
chiaro, traviato dalle coscienze intrin-
secamente, e pure a buona ragione. Di-
verse. Così profondamente diverse da 
portare a sé la linea della creazione. 
Egoiste.

Perché è di egoismo che stiamo par-
lando.

Ma se suono da solo l’egoismo è tut-
to ciò che ho.

Paradossalmente: l’egoismo è tut-
to mio.

E sì, se la vita è un palcoscenico, 
un enorme, onnipresente palcosceni-
co, allora ci siamo sopra tutti, nessuno 
escluso, e il nostro peso lo riabbassa a 
piano terra, livellando il gap, alzando 
un pubblico, che se c’è è esso stesso ar-
tista/attore sul dannato, enorme, on-
nipresente palco.

E sta forse a noi, e al nostro enor-
me, dannato, salvifico egoismo, capi-
re quando agire e suonare, sbraitare e 
sgolarci, e quando semplicemente sta-
re ad ascoltare.
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